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Verbale Consiglio Pastorale Unitario – seduta del 05.09.2017

Inizio

La riunione periodica del Consiglio Pastorale Unitario delle Parrocchie di Lenno e Ossuccio
debitamente convocata e tenutasi in data 05.09.2017 presso la Casa delle Suore Adoratrici di
Lenno inizia alle ore 21.00

Sono presenti:

Mazzoni don Italo
Tentori don Giuseppe
Borella suor Augusta
Grigioni Claudio
Luraghi Laura
Galbiati Gabriella

Bonini Gian Paolo
Bonvini Loredana
Bordoli Monica
Bordoli Oscar
Cantoni Rita
Erba Gianfranco

Greppi Francesco
Malacrida Paolo
Rava Veronica
Valli Roberto

Convocati, ma assenti:

Rava Francesca
Vanini Pietro
Vavassori Daniele

Con l’approvazione dei presenti, Mazzoni don Italo agisce in qualità di presidente della riunione e
Gabriella Galbiati registra a verbale.
Si procede come da ordine del giorno contenuto nella lettera di convocazione.

1. Presentazione dei membri del CPU e accettazione dell’incarico

Sono elencati tutti i membri del Consiglio Pastorale Unitario delle Parrocchie di Lenno ed Ossuccio,
definendo secondo lo Statuto i membri di diritto, i membri eletti e i componenti nominati, con
ufficiale accettazione dell’incarico da parte di tutti i presenti e successivi ringraziamenti del
Presidente.

2. Preghiera

Affidamento allo Spirito Santo per lo svolgimento del Consiglio e dell’incarico assunto dai suoi
componenti

3. Momento formativo

A seguito della consegna dello Statuto e degli Orientamenti Pastorali del Vescovo Oscar “Testimoni
e annunciatori della misericordia di Dio”, don Italo procede a descrivere le modalità di
funzionamento del Consiglio Pastorale Unitario, secondo lo Statuto con particolare riferimento agli
artt. 1 e 7.
Viene posta particolare attenzione al processo di trasformazione in corso nella vita delle
parrocchie e alla dimensione ecclesiale dei CPU, che devono aprirsi ad una visione integrata della
comunità, tramite un positivo rapporto tra laici e consacrati e in uno spirito comune di
missionarietà.
Vengono, di seguito, chiariti i principi di corresponsabilità, comunione e collaborazione derivanti
dai Sacramenti ricevuti e indispensabili fondamenti dell’organismo del Consiglio Pastorale.
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Sono, quindi, elencate e spiegate le aree di attività del Consiglio (liturgia, famiglie, educazione,
cultura e rapporti col civile, amministrazione parrocchiale), che si integrano e intersecano in
maniera trasversale con gli aspetti relativi alla Parola, alla Celebrazione e alla Testimonianza della
vita cristiana.
In relazione al funzionamento del Consiglio Pastorale vengono individuate le varie tipologie di CP
(informativo, confronto sulle scelte pastorali e analisi di cambiamenti/nuove situazioni) e
richiamati i seguenti aspetti:

− Metodo

− Conduzione da parte di un laico

− Necessità di preparazione e competenza sugli argomenti all’ordine del giorno, al fine di
determinare scelte che siano motivate

− Rimando in caso di disaccordo

− Modalità di intervento del parroco
Si apre, in seguito, un momento di dialogo su quanto sinora espresso, con l’intervento di tutti i
presenti, da cui emergono prevalentemente le seguenti considerazioni:

− Necessità di guardare al bene della comunità in un significativo momento di passaggio da
due comunità separate (Lenno e Ossuccio) ad un’unica comunità pastorale, grande novità
del tempo attuale;

− Importanza di attuare una vera misericordia e una reale apertura all’altro (peraltro già
sperimentata da molti, anche non originari della comunità);

− Opportunità di ampliare il Consiglio Pastorale con nuovi membri che possano essere
testimoni di ambiti significativi di sofferenza, quali la malattia (Riccardo …), la povertà
materiale e spirituale, le situazioni di separazione/divorzio, le difficoltà dei migranti;

− Senso di gratitudine per quanto ricevuto e la responsabilità nei confronti di chi ci seguirà
(giovani);

− Importanza di condividere la fede cristiana nella famiglia e, in particolare, nella coppia degli
sposi.

Successivamente, Don Italo richiama quanto contenuto, e in parte realizzato, nell’assemblea
unitaria delle Parrocchie di Lenno e Ossuccio (svoltasi il 15.05.2016) e brevemente illustra il
programma delle attività per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2017, rimandando la
presentazione degli Orientamenti Pastorali del Vescovo Oscar alla serata prevista per il 19.09.2017
con Don Battista Rinaldi.

4. Nomina della coppia di sposi moderatori del Consiglio e della segretaria

Come previsto dell’art. 4 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Pastorale (don Italo) nomina la
coppia di sposi moderatori costituita da Claudio Grigioni e Laura Luraghi e la segretaria Gabriella
Galbiati.

5. Primo dialogo: le famiglie al centro del lavoro del Consiglio Pastorale

Partendo dai contenuti dell’art. 2 dello Statuto, Don Italo richiama gli aspetti più significativi per i
quali il lavoro del Consiglio Pastorale dovrà essere particolarmente rivolto alle famiglie:

− Riconoscere l’Ordine e il Matrimonio quali Sacramenti, di pari dignità, che edificano la
comunità cristiana

− Comprendere il nuovo ruolo della famiglia nella Chiesa (soggettività sacramentale), quale
risorsa importante per la costruzione della Chiesa per le sue caratteristiche fondanti quali
la fedeltà, il servizio alla vita, le relazioni, l’attenzione per i poveri, la carità, …

− Ristrutturare la Parrocchia secondo il modello di “famiglia di famiglie”
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Seguono quindi alcuni interventi volti a sottolineare come la famiglia sia anche un’opportunità di
avvicinamento alla fede per i singoli, un terreno in cui c’è la possibilità di seminare tanto per una
partecipazione più attiva, volta al raggiungimento anche di quelle famiglie che ad oggi si sono
allontanate.
Viene, infine, ricordata la partecipazione di alcune famiglie dalla parrocchia alla Scuola Diocesana
per il Ministero Nuziale, importante esperienza per le famiglie stesse, ma allo stesso tempo una
significativa ricchezza da riversare nella comunità.

6. Varie ed eventuali

Viene stabilito in linea di massima che le prossime convocazioni saranno il venerdì sera a partire
dalle ore 21.00.

Conclusione

Si conclude con la preghiera finale alle ore 23.00.


